
La sicurezza siede alla Fonte di Tiberio
BAGNACAVALLO Il Comune ha completato 
il trasloco di Municipale e Protezione civile
nei nuovi uffici all’ex Fornace
  l presidio della polizia municipale

di Bagnacavallo si è trasferito nei
giorni scorsi nella nuova sede di
via Giustiniano, in locali attigui al

nuovo Centro sovracomunale di Prote-
zione civile assieme al quale verrà inau-
gurato nei prossimi mesi. Al presidio, il
cui è responsabile è l’ispettore capo
Melany Mimmi, fanno capo comples-
sivamente otto agenti di polizia muni-
cipale. 

Nel pomeriggio di
mercoledì al nuovo
comando hanno fatto
visita il sindaco Laura
Rossi e l’assessore alla
Protezione Civile Pal-
miro di Maria.

I locali del presidio,
unitamente a quelli
del Centro di Protezio-
ne civile, sono stati ac-
quisiti dal Comune di
Bagnacavallo nell’ambito del Piano
particolareggiato di iniziativa privata Ex
Fornace, oggi “Fonte di Tiberio”, tramite
una convenzione attraverso la quale il
proprietario dell’area cedeva al Comu-
ne, a scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione, una sala polifunzionale di circa
300 metri quadrati. In tale spazio hanno
appunto trovato sede il Centro sovra-
comunale di Protezione Civile della
Bassa Romagna e il Centro operativo
comunale di Bagnacavallo e, per la par-
te restante, gli uffici del Presidio della
Polizia Municipale di Bagnacavallo. Il
Centro rispetta i requisiti di resistenza
all’azione sismica previsti per gli edifici

I
strategici.

La nuova sede della Polizia Munici-
pale di via Giustiniano è operativa per
l’espletamento e il deposito delle pra-
tiche amministrative, mentre per i cit-
tadini continua a funzionare l’Urp della
Polizia Municipale, aperto nei locali di
Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà
5, il lunedì dalle 11 alle 13, il giovedì dal-
le 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13.

Per informazioni e se-
gnalazioni è attivo il
numero verde della
Polizia Municipale del-
la Bassa Romagna (800
072525) tutti i giorni
dal lunedì al sabato
dalle 7 all’una di notte
e la domenica dalle 7
alle 19.

“Con il trasferimen-
to del presidio nei
nuovi locali - sottoli-

nea il sindaco Laura Rossi - abbiamo ri-
spettato gli impegni che ci eravamo as-
sunti, portando a compimento un pro-
getto avviato alcuni anni fa con l’obiet-
tivo di dotare i nostri vigili di una sede
adeguata, in un edificio di nuova co-
struzione, più funzionale ed efficiente.
Questo importante traguardo rientra in
un più ampio percorso di rafforzamen-
to e specializzazione della Polizia Mu-
nicipale che ha visto la realizzazione del
Corpo Unico della Bassa Romagna do-
tato di una centrale operativa a Lugo e
di presidi in diversi comuni, al fine di
assicurare una sempre più ampia e
qualificata presenza sul territorio”.

Via Giustiniano Sulle
ceneri dell’ex fornace
nuovi uffici per la
polizia municipale e
la protezione civile
della Bassa
Romagna

QUA E LÀ PER LA BASSA ROMAGNA

Il cinema
fa Jolly
RUSSI Proseguono le proie-
zioni cinematografiche orga-
nizzate dal Circolo Anspi Jol-
ly, in collaborazione con il
Comune di Russi, presso il
Cinema Jolly in via Cavour 5
a Russi, con sala rinnovata.
Oggi il cartellone prevede
“Pinocchio” di Enzo D’Alò al-
le 15.30 per i più piccoli e
“Flight” di Robert Zemeckis
per la proiezione serale delle
21. Il costo del biglietto d’in-
gresso è di 5 euro per bam-
bini e ragazzi fino ai 14 an-
ni, 7 euro per gli adulti e 6
per i soci Anspi. 

L’impegno
dei giusti 
BAGNACAVALLO Nella se-
duta del Consiglio comunale
di Bagnacavallo di giovedì si
è svolta una cerimonia in ri-
cordo dei cinque Giusti ba-
gnacavallesi (Aurelio, Amelia,
Vincenzo e Rosa Tambini e
Antonio Dalla Valle), che a ri-
schio della propria vita con-
tribuirono alla salvezza della
famiglia ebrea Weiss Galan-
dauer dalle persecuzioni na-
zifasciste durante la seconda
guerra mondiale. “I Giusti tra
le nazioni - ha ricordato il
sindaco Laura Rossi nel suo
intervento - sono non ebrei
che durante la Shoah salva-
rono uno o più ebrei dalla
deportazione e dalla morte,
rischiando la propria vita
senza trarne vantaggio per-
sonale.Nella nostra comu-
nità, accanto ai cittadini rico-
nosciuti “Giusti” dall’Istituto
per la Memoria della Shoah,
ci furono molte altre persone
che aiutarono famiglie ebree
a sfuggire a un terribile de-
stino, dimostrando grande u-
manità, spirito di solidarietà
e di giustizia e un enorme
coraggio”. Il sindaco, dopo a-
ver rivolto un saluto e un rin-
graziamento particolare alla
signora Marach e ai discen-
denti dei Giusti bagnacaval-
lesi, presenti in sala, ha sot-
tolineato l’importanza dell’e-
sempio dato da questi citta-

dini: “Persone normali che
con semplicità, rispondendo
al richiamo della loro co-
scienza, in ogni parte del
mondo e anche a Bagnaca-
vallo, salvarono tante vite u-
mane nei genocidi e difesero
la dignità umana durante i
totalitarismi, incarnando così
i valori fondanti della nostra
società civile. Il loro esempio
ci ricorda la straordinaria for-
za che si può nascondere
dietro la cosiddetta norma-
lità”. Ha poi preso la parola I-
nes Miriam Marach, della co-
munità ebraica di Bologna,
che con parole toccanti ha ri-
cordato e ringraziato i Giusti
bagnacavallesi, evidenziando
la massima del Talmud se-
condo la quale “chiunque
salvi una vita salva l’umanità
intera”. Il direttore del Museo
Civico, Giuseppe Masetti, ha
tratteggiato la storia dei Giu-
sti bagnacavallesi e di come
salvarono la famiglia Weiss
Galandauer mettendo a ri-
schio la propria vita e ha ri-
cordato che, nonostante le
enormi difficoltà, nel nostro
territorio ci furono molti altri
esempi di altruismo e solida-
rietà, fra i quali quello della
signora Lea Zannoni che
contribuì a salvare la famiglia
Vita. 

Per gli amici
a quattro zampe
RUSSI Sabato 6 aprile da-
vanti al Conad di via Garibal-
di, a Russi, si terrà una rac-
colta di cibo per i cani e gatti
abbandonati. Un aiuto con-
creto per i volontari del Cla-
ma. L’associazione Clama si
occupa delle tutela degli ani-
mali randagi sul territorio,
gestendo le colonie, occu-
pandosi dei canili e favoren-
do le adozioni di animali do-
mestici. “Un servizio utile e
importante, ancora poco no-
to -precisa l’assessore al-
l’Ambiente di Russi, Lino Ca-
listi - e che merita un contri-
buto concreto da parte di
tutti”. Oltre a donare cibo,
sabato sarà possibile anche
sottoscrivere l’adozione di un
cane o gatto randagio.

FAMIGLIA

Scatta
la corsa
per il Nido
Scattano martedì, 2 apri-
le, le iscrizioni per i più
piccoli all’asilo nido di
Russi. Il Nido d’Infanzia
Comunale “A.P. Babini” di
via Roma 1 è un servizio
educativo e sociale, aper-
to a tutti i bambini e le
bambine in età compresa
fra tre mesi e tre anni,
che concorre con le fami-
glie alla loro crescita e
formazione.
Le iscrizioni per l’anno
scolastico 2013/2014 so-
no aperte dal 2 al 30 a-
prile, per iniziare a fre-
quentare l’Asilo e i servizi
integrativi dal prossimo
mese di settembre.
Per informazioni, ritiro e
riconsegna del modulo di
domanda è possibile ri-
volgersi a: Servizio Istru-
zione - via E. Babini 1,
Russi - tel 0544 587643,
e-mail:  istruzione@co-
mune.russi.ra.it 
Orario di apertura al pub-
blico: martedì, giovedì e
venerdì dalle 8.30 alle 13;
giovedì dalle 15 alle 18. Le
domande di ammissione
(disponibili anche in for-
mato pdf sul sito del Co-
mune di Russi www.co-
mune.russi.ra.it sezione
“istruzione”) saranno ac-
colte per il nido d’Infanzia
ed i servizi Integrativi.
Qualora il numero delle
richieste di ammissione
fosse superiore al numero
di posti disponibili verrà
redatta una graduatoria.

L’Europa cerca te
Borse di studio per i giovani
IL FUTURO È VICINO
Un’opportunità di
formazione e di lavoro:
sono stati stanziati
150mila euro per
cinquanta, brillanti
ragazzi del nostro
territorio

Ha preso il via la seconda edizio-
ne del progetto “Giovani Cittadi-
ni d’Europa”, che finanzia ottanta
borse di studio del valore medio
di 3.000 euro per svolgere tirocini
formativi in imprese europee.
Cinquanta borse saranno riser-
vate a giovani del nostro territo-
rio per un valore complessivo pa-
ri a 150mila euro. Il progetto è
stato ideato dal Centro Educazio-

ne di Ravenna  nell’ambito del
Programma d’azione comunita-
rio Lifelong Learning – Leonardo
da Vinci ed è promosso e co-fi-
nanziato in regime di partenaria-
to ed enti di invio dall’ammini-
strazione provinciale di Ravenna,
dalla Fondazione Flaminia insie-
me al Campus Universitario di
Ravenna, dal Credito cooperativo
ravennate e imolese e dalla Fon-
dazione Giovanni dalle Fabbri-
che. Ampio consenso riconosciu-
to anche dal tessuto produttivo
locale: tra i partner del progetto
figurano anche Cna, Confartigia-
nato, Confindustria, l’Eurospor-
tello della Camera di Commercio
di Ravenna, Legacoop e per le
borse assegnate con la Fondazio-
ne Giovanni Dalle Fabbriche e
Bcc anche Concooperative Ra-

venna e Confartigianato Assim-
prese di Imola.

“Pur nella condivisione di o-
biettivi comuni in termini di oc-
cupabiltà dei giovani - sottolinea-
no i sostenitori del progetto - i
partner territoriali di Educazione
all’Europa si rivolgono a gruppi
target in parte diversi per requi-
siti d’accesso e questo permette
una differenziazione delle oppor-
tunità di mobilità”. Nel dettaglio,
tre sono i bandi  a cui si può con-
correre per l’assegnazione delle
borse, in relazione ai partner
d’invio che con Educazione al-
l’Europa promuovono il progetto.
Per sapere a quali dei tre bandi
poter concorrere per requisiti ri-
chiesti e scadenze consultare il
sito www.fondazioneflaminia.it.
Scadenza: 11 aprile.

Russi A piede svelto sul Lamone
Tutto pronto per la 37esima maratona
Smaltiti i pranzi, le colombe e le uova della fe-
sta, abbiamo una settimana davanti per pre-
pararci alla 37esima Maratona del Lamone,
che si correrà domenica prossima a Russi.Co-
me ogni anno, infatti, con l’arrivo della prima-
vera ritorna la tradizionale maratona, fiore
all’occhiello dell’associazione G.S. Lamone,
disputata con continuità sin dal 1977. La gara
di qualifica nazionale e 2^ Maratona d’Italia
per età, sul classico percorso di 42.195 km, ve-
drà atleti da tutta Italia e di levatura interna-
zionale e saranno premiati nelle varie catego-
rie 130 uomini e tutte le donne. I primi volan-
tini sono stati diffusi in tutta Italia a partire da
giugno 2012 assicurando fin da subito un am-
pio numero di partecipanti. Le iscrizioni re-
steranno aperte fino al giorno che precede la
Maratona, ovvero il 6 aprile, dando la possi-
bilità a tutti di partecipare e di ricevere Meda-

glia, Maglietta e Diploma.Tutti i concorrenti
saranno dotati del microchip per il controllo
dei tempi e potranno fruire del pasta party
all’arrivo gestito dalla Bertolt Brecht e dalla
Scarpantibus.

La Maratona è inoltre valida come 1^ prova
del Trittico di Romagna  che comprende an-
che la 50 km di Romagna e la 100 km del Pas-
satore. La manifestazione comprende inoltre
una podistica di 10 km ed una di 3 km, mentre
per i bambini dai 4 ai 15 anni si disputa una
gara competitiva a categorie, inserito nel Gran
Premio Promesse di Romagna. Alle ore 10.30
si può assistere alla spettacolare 5000 m in cir-
cuito cittadino, gara competitiva che richiama
i migliori mezzofondisti della regione e oltre.
La partenza, però, sarà alle 9 in piazza Farini.
Per iscriversi, info al 335 6933050 o all’indiriz-
zo info@gslamone.org

Ma i cittadini 
possono continuare
a rivolgersi
agli sportelli
di Palazzo Vecchio
in piazza 
della Libertà
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